
 

 

 

ISTRUZIONI PER I SEMINARI DI GEOSCIENZE 

Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica 

https://www.geoscienze.unipd.it/seminari-iniziative-convegni 

 

TIPOLOGIA DEI SEMINARI 

Durante i due semestri in cui è diviso l’anno accademico il Dipartimento di Geoscienze organizza dei seminari che 

trattano i diversi aspetti delle Scienze della Terra.  

I seminari sono parte dell’attività ufficiale che gli studenti della laurea magistrale devono seguire, ma sono aperti 

a tutti gli studenti e ad altri uditori. Anzi, è auspicabile che gli studenti della laurea triennale partecipino ai 

seminari quando possibile, per favorire la loro formazione. 

Si ricorda che il numero di 10 seminari è un minimo, ma per la propria formazione culturale è consigliabile seguirne 

quanti più possibile e con contenuti variegati. Le Arduino lecture sono contabilizzati come dei seminari normali. 

I seminari si svolgono in genere in Aula Arduino il giovedì dalle 16:30 alle 17:30, nel I semestre, e il martedì alle 

16:30-17:30, nel II semestre. Nella compilazione dell’orario dei corsi si è appositamente tenuto questi intervalli 

liberi da altre lezioni in modo da consentire e facilitare l’ampia partecipazione degli studenti. Tuttavia, può capitare 

che per diversi motivi alcuni seminari siano organizzati in orari differenti da quelli “classici”. 

Seminari: conferenze tenute da docenti universitari, personale di enti di ricerca, enti amministrativi o 

professionisti nell’ambito delle geoscienze che servono ad illustrare tematiche emergenti, metodologie innovative 

o aspetti legati a determinate zone.   

Seminari di avvio al lavoro: conferenze tenute da relatori che lavorano nell’ambito professionale delle geoscienze 

che servono ad illustrare quali sono le possibilità e le modalità di lavoro dopo il conseguimento della laurea. 

Arduino Lecture: seminari tenuti da personalità riconosciute nell’ambito scientifico o professionale che illustrano 

lo stato dell’arte della ricerca in determinati campi delle Geoscienze. Sono generalmente rivolte ad un pubblico 

ampio. 

Altre attività parificate: oltre ai seminari che vengono organizzati dal Dipartimento, è possibile farsi riconoscere 

come attività seminariali anche alcune attività (ad es. conferenze, convegni, corsi…) organizzate da altri enti esterni 

all’università. La quantificazione dell’eventuale valore di queste attività va concordata preventivamente con la 

Commissione Seminari, chiedendo il riconoscimento di una specifica attività e fornendo poi un attestato rilasciato 

da chi organizza l’evento. Anche per questi casi contattate il referente della Commissione Seminari 

(alessandro.fontana@unipd.it). 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO 

Al fine di certificare la presenza degli studenti ai seminari di Geoscienze e di poter avere un riscontro sul numero 

dei presenti ad ogni evento e sulla loro composizione, abbiamo deciso di introdurre un sistema di controllo dei 

partecipanti. 

Dopo aver partecipato ad un seminario di Geoscienze ricordatevi di compilare entro il giorno seguente la 

dichiarazione presente in Moodle. 
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Per entrare in Moodle utilizzate le vostre credenziali di accesso Single Sign On (SSO) e accedete alla pagina 

“SEMINARI GEOSCIENZE”. 

Per certificare la propria partecipazione ad un seminario basta selezionare la conferenza in questione e cliccare 

sulla casella in cui è scritto: Dichiaro di aver partecipato al seminario del… 

Ricordatevi che si tratta di una dichiarazione e, quindi, dichiarare il falso potrebbe avere conseguenze importanti. 

 

RELAZIONE FINALE SUI SEMINARI 

In base al regolamento, gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica devono seguire 

almeno 10 seminari durante i 2 anni di corso e almeno 3 di essi devono rientrare nella tipologia “Seminari di avvio 

al lavoro”. Si ricorda che il numero di 10 seminari è un minimo, ma per la propria formazione culturale è 

consigliabile seguirne quanti più possibile e con contenuti variegati. 

Una volta raggiunto il numero necessario di seminari potete consegnare via e-mail la relazione al referente della 

Commissione Seminari di Geoscienze, prof. Alessandro Fontana (alessandro.fontana@unipd.it). 

La relazione deve essere un unico file .pdf comprendente tutte le relazioni dei seminari seguiti. I testi possono 

essere tutti in italiano, anche per le conferenze tenute in lingua inglese o altre lingue veicolari. 

Ovviamente nella relazione deve essere indicato il nome dello studente, la sua matricola, la data della consegna e 

altri eventuali dati identificativi. È altrettanto ovvio che per ogni seminario va riportato il nome del relatore, la sua 

afferenza e la data in cui si è tenuto il seminario.  

Per ogni conferenza è importante scrivere una relazione che sia un testo originale, ragionato ed organico, che non 

sia la semplice rielaborazione dell’abstract della conferenza o un insieme di frasi dette dal relatore. 

Si evidenzia che non è necessario produrre delle relazioni lunghe, mentre è da prediligersi la concisione, quindi si 

consiglia che la lunghezza del testo relativo ad un seminario non superi la singola facciata; è normale che non vi 

siano figure ma, eventualmente, si possono inserire. 

È consigliabile scrivere la relazione relativa ad un seminario poco dopo averlo seguito.  

 

 

REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI RELATIVI AI SEMINARI 

Ad ogni sessione di esami, su Uniweb sarà aperta una lista di iscrizione, ma gli studenti possono consegnare le 

proprie relazioni anche precedentemente all’attivazione della registrazione. E’ previsto che la registrazione delle 

attività seminariali venga effettuata a partire della sessione invernale del II anno della Laurea Magistrale.  

La Commissione Seminari controlla la congruità del contenuto delle relazioni con quello dei seminari, dopodiché 

viene autorizzata la registrazione dei relativi 2 CFU, che avverrà alla prima sessione di esami disponibile.  

Se una relazione non viene approvata dalla Commissione in quanto carente, allo studente sarà chiesto di 

risottomettere la relazione dopo averla corretta e/o integrata e la registrazione dei CFU slitterà alla sessione 

successiva. 

Se uno studente copia interamente o in parte dalla relazione di un compagno, è normale che la sua relazione non 

sia considerabile e, in tal caso, la commissione si riserva di prendere provvedimenti specifici nei confronti dello 

studente che ha copiato.  
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